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IMPOSTA DI SOGGIORNO
TARIFFE in vigore dal 01.01.2019
VALIDE PER LE STRUTTURE NON CLASSIFICATE
AI SENSI DELLA L.R.V. 11/2013 E DELLA L.R.V. 33/2002
Le tariffe dell’imposta di soggiorno sono articolate in funzione di:
zona di ubicazione della
struttura ricettiva*
periodo di pernottamento

tipologia della struttura
ricettiva

classificazione della
struttura ricettiva
all’interno di ciascuna
tipologia

- Venezia Centro Storico, Giudecca ed isole dedicate principalmente alla
funzione ricettiva (ad es. San Clemente)
- Isole della Laguna di Venezia (ad es. Lido, Murano, Burano)
- Terraferma
- alta stagione: periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 dicembre
- bassa stagione: periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio
- strutture alberghiere (alberghi, alberghi diffusi, villaggi-albergo,
residenze turistico alberghiere)
- strutture complementari (alloggi turistici, case per vacanze, unità
abitative ammobiliate ad uso turistico, B&B)
- strutture ricettive all’aperto (villaggi turistici, campeggi)
- locazioni turistiche art. 27 bis della L.R. 11/2013
- stelle
- stelle superior
- leoni
- categoria catastale (locazioni turistiche)

Alle tariffe di base, approvate dalla Giunta Comunale, si applicano quindi le riduzioni previste
dal regolamento comunale.
Arrotondamento
Con decorrenza 1 luglio 2015 l’imposta dovuta dall’ospite per ciascun pernottamento è
arrotondata al decimale più prossimo. I 5 centesimi si arrotondano per difetto.
Esempio: da € 1,10 a € 1,15 = €1,10, da € 1,16 a € 1,19 = € 1,20
La tariffa è ridotta di un ulteriore 50% nel caso di giovani in età compresa tra i 10 ed i 16 anni
(non compiuti). In tal caso l'abbattimento del 50% va applicato alla tariffa base non
arrotondata. Al risultato così ottenuto, e solo ad esso, si applica l'arrotondamento secondo i
criteri generali.
Esempio: calcolo tariffa per un giovane di 12 anni che pernotta in bassa stagione in una
struttura della terraferma, diversa dalla locazione turistica:
tariffa base
euro 1,00
tariffa ridotta del 30% per terraferma*
euro 0,70
tariffa ulteriormente ridotta del 30 % per bassa stagione
euro 0,49
tariffa ulteriormente ridotta del 50 % per età
euro 0,24
tariffa finale arrotondata
euro 0,20
*la riduzione per zona di ubicazione non si applica alle Locazioni Turistiche.
Di seguito sono riportate le tariffe comprensive delle riduzioni previste dal Regolamento.
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VALIDE PER LE STRUTTURE NON CLASSIFICATE
AI SENSI DELLA L.R.V. 11/2013 E DELLA L.R.V. 33/2002

AGRITURISMO

TARIFFA BASE
ALTA STAGIONE
1 febbraio - 31 dicembre

Tipologia
Agriturismo con
pernottamento
in immobili
Agriturismo con
pernottamento
in strutture all’aperto

BASSA STAGIONE
1 gennaio - 31 gennaio

Tipologia
Agriturismo con
pernottamento
in immobili
Agriturismo con
pernottamento
in strutture all’aperto

Venezia Centro
Storico
Giudecca
Isole dedicate alla
funzione ricettiva

TARIFFA
RIDOTTA DEL 20%

TARIFFA
RIDOTTA DEL
30%

Lido e Isole

Terraferma

Intero

Ridotto
50%

Intero

Ridotto
50%

Intero

Ridotto
50%

€ 2,00

€ 1,00

€ 1,60

€ 0,80

€ 1,40

€ 0,70

€ 0,10

€ 0,00

€ 0,10

€ 0,00

€ 0,10

€ 0,00

TARIFFA
RIDOTTA DEL 30%

TARIFFA
RIDOTTA DEL 20%

TARIFFA
RIDOTTA DEL
30%

Venezia Centro
Storico
Giudecca
Isole dedicate alla
funzione ricettiva

Lido e Isole

Terraferma

Intero

Ridotto
50%

Intero

Ridotto
50%

Intero

Ridotto
50%

€ 1,40

€ 0,70

€ 1,10

€ 0,60

€ 1,00

€ 0,50

€ 0,10

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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VALIDE PER LE STRUTTURE NON CLASSIFICATE
AI SENSI DELLA L.R.V. 11/2013 E DELLA L.R.V. 33/2002

STRUTTURE RICETTIVE
NON RICOMPRESE NELLE ALTRE TARIFFE
TARIFFA BASE
ALTA STAGIONE
1 febbraio - 31 dicembre

Venezia Centro
Storico
Giudecca
Isole dedicate alla
funzione ricettiva

TARIFFA
RIDOTTA DEL 20%

TARIFFA
RIDOTTA DEL
30%

Lido e Isole

Terraferma

Tipologia

Intero

Ridotto
50%

Intero

Ridotto
50%

Intero

Ridotto
50%

Altre strutture ricettive

€ 1,50

€ 0,70

€ 1,20

€ 0,60

€ 1,00

€ 0,50

BASSA STAGIONE
dal 1 gennaio al 31 gennaio

TARIFFA
RIDOTTA DEL 30%

TARIFFA
RIDOTTA DEL 20%

TARIFFA
RIDOTTA DEL
30%

Venezia Centro
Storico
Giudecca
Isole dedicate alla
funzione ricettiva

Lido e Isole

Terraferma

Tipologia

Intero

Ridotto
50%

Intero

Ridotto
50%

Intero

Ridotto
50%

Altre strutture ricettive

€ 1,00

€ 0,50

€ 0,80

€ 0,40

€ 0,70

€ 0,40
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STRUTTURE CLASSIFICATE AI SENSI DELLA L.R.V. 11/2013

ESENZIONI
I soggetti individuati nell’elenco di seguito riportato non sono tenuti al pagamento dell’imposta di
soggiorno. Per i casi previsti dal regolamento comunale, gli ospiti dovranno certificare la sussistenza dei
requisiti per usufruire dell’esenzione.
Inoltre, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a conservare le certificazioni per eventuali controlli o
ispezioni da parte dell’Ufficio competente.
Obbligo
certificazione

OSPITI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
residenti del Comune di Venezia

No

minori entro i 10 anni (non compiuti)

No

coloro che pernottano in strutture ricettive in uso dell’Amministrazione Comunale di
Venezia o di sue istituzioni

No

coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio
comunale

Si*

coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio
comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente

Si*

entrambi i genitori accompagnatori di malati

Si*

gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza
a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque
partecipanti. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un
accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti
i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e
manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o
per emergenze ambientali
Il personale appartenente alla Forze Armate e alle Forze dell’Ordine, incluso il
personale appartenente al corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per
esigenze di servizio
le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi
della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza
per i cittadini stranieri

No

No
No
No

* L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita
certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di
riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
Riferimenti normativi
- Art. 4 del D. Lgs. 23 del 14.03.2011.
- Regolamento dell’imposta di soggiorno, approvato con delibera consiliare n. 83 del 23-24 .06.2011, e
successive modifiche (delibera C.C. n.55 del 11-12.07.2012, delibera Commissario Straordinario n. 64
del 01.08.2014, delibera C.C. n. 57 del 19.12.2018).
- Delibere Tariffarie: delibera di Giunta Comunale n. 306 del 24.06.2011 e successive n. 358 del
28.07.2011 e n. 499 del 24.10.2012; deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza
della Giunta Comunale n. 340 del 25 luglio 2014, n. 198 del 26.05.2015; delibera di Giunta Comunale n.
233 del 16.10.2017, delibera di Giunta Comunale n. 366 del 22.11.2018.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet del Comune di Venezia nella sezione dedicata
all’imposta di soggiorno: www.comune.venezia.it
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